
PROGETTO DI RICERCA

SUL SERVIZIO SOCIALE D’URGENZA E DI EMERGENZA

E

SUL SERVIZIO DI PRONTO INTEVENTO SOCIALE

FENOMENO DA STUDIARE

Lo scopo del presente progetto di ricerca è quello di conoscere il livello di realizzazione di uno dei

LIVEAS,  il  Servizio  di  Pronto  Intervento  Sociale  (S.P.I.S.),  così  come  previsto  dalla  legge  8

novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e

servizi sociali", all’articolo 22, comma 4°, lettera “b”. 

IL COMMITTENTE

Il committente del progetto di ricerca è il “Coordinamento Nazionale per la promozione culturale

del  Servizio  Sociale  d’Urgenza  e  del  Pronto  Intervento  Sociale”,  da  ora  in  poi  denominato

Co.Na.S.P., composto da esperti del mondo dei servizi e delle politiche sociali.

Esso  ritiene  che  la  grave  pandemia,  che  ci  ha  colpiti,  ci  abbia  restituito  un  quadro  sociale  ed

economico  caratterizzato  da  profondi  e  rapidi  cambiamenti,  che  non  possono  rimanere  senza

adeguate risposte. Per questo ritiene utile ed urgente ripensare, anche attraverso una rielaborazione

di tutti quei processi che sono alla base stessa del concetto di Servizio Sociale Professionale, alcune

specificità del ruolo professionale dell’Assistente Sociale Specialista/Assistente Sociale all’interno

dei servizi, al fine di produrre una nuova cultura metodologica e professionale, che generi interventi

adeguati ai bisogni emergenziali della cittadinanza.

Per poter far evolvere l’Assistente Sociale in tale direzione il Co.Na.S.P.  ritiene necessario avviare,

come prima azione di questo processo culturale e formativo, una fase di studio che possa consentire,

tra le tante cose, di valutare oggettivamente l’attuale situazione dei Servizi di Pronto Intervento

Sociale,  su tutto  il  territorio  nazionale,  ritenendo tale  formula  di  servizio quella  più adatta  alle

necessità della popolazione bisognosa, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo

vivendo, ma non solo. 

Dunque il  Co.Na.S.P.,  attraverso una sua indagine  esplorativa,  ha già  riscontrato  che vi  sia  un

notevole ritardo, maturato nel corso degli ultimi vent’anni, nella realizzazione di quello che, nelle

intenzioni  del  Legislatore,  doveva  essere  il  sistema  dei  Servizi  Sociali  Territoriali  Integrati

(S.S.T.I.), così come appunto definito dalla legge 8 novembre 2000 n. 328.
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Infatti il S.P.I.S. avrebbe dovuto svolgere, soprattutto per il cittadino, quella funzione di “ponte” fra

il Dipartimento dell’Emergenza e Urgenza Sanitaria, l’ambito Ospedaliero e della Rete dei Servizi

Sanitari Territoriali e l’Area dei Servizi Sociali Territoriali.

La  presente  ricerca  rientra  a  pieno  titolo  tra  i  punti  programmatici  del  Co.Na.S.P.,  così  come

indicato nel proprio manifesto al punto primo che prevede di: “Promuovere lo studio, la ricerca e la

discussione intorno al nuovo approccio disciplinare del lavoro di Servizio Sociale d’Urgenza.

SINTOMI DELL’ESISTENZA DEL PROBLEMA

Sulla  base delle  nostre  indagine  esplorativa,  sappiamo che al  momento  non esistono Servizi  di

Pronto Intervento Sociale (da ora in poi S.P.I.S.), distribuiti in maniera uniforme in tutte le Regioni

italiane e/o in tutti i Comuni italiani. Non tutte le Regioni hanno una norma attuativa della Legge

328/2000 e dell’articolo 22, mentre nelle Regioni dove questa normativa è presente, non esistono

ancora servizi attivi identificabili come S.P.I.S.

Siamo certi che questa frammentazione e/o mancanza di norme regionali,  omogenee per tutte le

Regioni, oltre ad essere contraria al dettato Costituzionale, non permetta una omogeneità di diritti su

tutto il territorio nazionale, mortificando profondamente le persone che vi risiedono e negando loro

l’esigibilità dei diritti.

Inoltre, non sembra che i S.P.I.S. esistenti abbiano un unico modello teorico ed organizzativo di

riferimento,  né uniformità  di  personale  né di  prestazioni.  Ciò è  principalmente  causato  da una

norma generale che non ha definito in modo preciso il contenuto effettivo delle prestazioni che il

S.P.I.S.  avrebbe  dovuto  garantire,  lasciando  invece  alla  autonomia  delle  Regioni  l’onere  di

individuare caratteristiche e requisiti principali delle prestazioni ritenute essenziali. E’ evidente che

ciò non garantisca ai cittadini una reale esigibilità di un diritto fondamentale, che dovrebbe essere

fondato su un sistema certo ed articolato di servizi socio assistenziali,  fortemente integrati con i

servizi  socio  sanitari  regionali,  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale,  reale  espressione  del

principio universalistico di uguaglianza e libero da vincoli di bilancio. 

Ciò ha anche ripercussioni sulla formazione/preparazione dei professionisti che operano in questo

specifico  ambito  operativo.  Infatti  al  momento  non  risultano  percorsi  formativi,  in  ambito

universitario e post laurea, attivi nelle università italiane, né tantomeno una metodologia scientifica

specifica di riferimento, che parta da un modello teorico unico e condiviso.

Tutto questo non consente, al momento, di definire uno specifico ambito disciplinare, comune alle

diverse professioni che oggi sono già presenti nei S.P.I.S. attivi,  con l’impossibilità  ulteriore di

effettuare anche una valutazione comparativa tra i servizi  esistenti,  le prestazioni effettuate e le

procedure, interne ed esterne adottate. 
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PROBLEMI APPARENTI

 Mancanza di una normativa nazionale che definisca in modo organico i LIVEAS anche sul

piano metodologico ed organizzativo; 

 Mancanza/insufficienza dei S.P.I.S. a livello territoriale;

 Mancanza  di  percorsi  di  formazione/specializzazione  specifici  destinati  alla

preparazione/aggiornamento del personale impiegato;

 Mancanza di un Servizio Sociale Territoriale e Professionale, che abbia la titolarità degli

interventi previsti dalla normativa;

 Mancanza di un standard/livello minimo di prestazioni da erogare;

 Mancanza  di  strumenti  di  pianificazione,  progettazione,  organizzazione,  verifica  e  /o

correzione specifici per gli interventi da effettuare; 

 Scarsa/generica letteratura esistente in materia di Servizi Sociali d’Urgenza ed Emergenza; 

 Crisi  economica  e  sociale,  con aumento  considerevole  di  persone che si  trovano in una

condizione personale e/o familiare nuova di disagio, di urgenza e/o di emergenza sociale e

che  non  trovano  supporto/risposta  valide  nel  rapporto  con  l’attuale  sistema  dei  Servizi

Sociali Territoriali;

 Aumento della percezione di paura, fragilità e marginalità nelle persone che sono prossime

ad una condizione di disagio personale e/o familiare, di urgenza e/o di emergenza sociale.

PROBLEMI DI FONDO

1. Mancanza di una normativa nazionale che definisca un modello unico di interventi socio

assistenziali a livello nazionale;

2. Parziale  e  frammentata  attuazione,  da  parte  delle  Regioni  e  dei  Comuni,  della  Legge

328/2000, con particolare riferimento all’art. 22;

3. Mancata realizzazione, attraverso i diversi passaggi normativi nelle diverse fonti normative

(Gerarchia delle Fonti), del dettato Costituzionale;

4. Scarso o assente interesse dei rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, sia nazionali che

locali,  nei  confronti  di  quei  fenomeni  sociali  che  producono  nei  cittadini  fragilità  e/o

marginalità;

5. Incapacità/impossibilità da parte dei cittadini, siano essi professionisti che non, di stimolare,

sostenere  e  chiedere  un  sistema di  Welfare  State  più  rispondente  ai  reali  bisogni  delle
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persone, attraverso Servizi pubblici, sanitari e sociali, attivi rispetto a condizioni personali

di urgenze e/o emergenze sociale, sia del singolo che della collettività;

6. Mancato  riconoscimento  del  ruolo  professionale,  nella  direzione  dei  S.P.I.S.  esistenti,

dell’Assistente Sociale.

PROBLEMI E IPOTESI CONSEQUENZIALI 

Alla  luce  delle  attuali  conoscenze  sul  fenomeno  nel  suo  complesso,  abbiamo  dunque  ritenuto

necessario  procedere  alla  verifica,  attraverso  la  somministrazione  di  tre  specifici  questionari  –

questionari progettati e realizzati con lo scopo di esplorare, attraverso le esperienze e/o i punti di

vista dei professionisti Assistenti Sociali,  ma anche attraverso il parere dei cittadini tutti, cosa e

dove sono oggi i S.P.I.S. Cosa e come vengono erogate le prestazioni di questo servizio e  quale è il

bacino d’utenza in carico ad ogni servizio.  Per ogni questionario sono state create delle ipotesi di

base, che i singoli questionari dovranno confermare o smentire.

I Questionario: Si rivolge agli Assistenti Sociali Specialisti o Assistenti Sociali che lavorano o

che hanno lavorato in un S.P.I.S.. 

Attraverso una serie di domanda vogliamo verificare le seguenti ipotesi:

 Non esiste una formazione specifica per gli Assistenti Sociali Specialisti o per gli Assistenti

Sociali, che lavorano o che hanno lavorato nei S.P.I.S., (Quale è la formazione prevalente tra

i professionisti Assistenti Sociali che operano o che hanno operato all’interno del S.P.I.S.?);

 La formazione universitaria, sulla base dei differenti percorsi di studio proposti dagli Atenei

italiani  e/o  dalle  diverse  facoltà,  determina  competenze  diverse  che  possono  essere

agevolanti  o penalizzanti  per  il  professionista  Assistente  sociale  Specialista  o Assistente

Sociale, che lavora o che ha lavorato in un S.P.I.S., (La formazione di base ha avuto un

ruolo nella  definizione  del  professionista  Assistente  Sociale  che opera o che ha operato

all’interno di un S.P.I.S.?);

 Il S.P.I.S. è gestito da Enti Pubblici Locali che ne hanno la responsabilità, sia amministrativa

che operativa (committente);

 Il S.P.I.S. è gestito operativamente da organismi del privato sociale,  in modo particolare

dalle Cooperative Sociali;

 Nei  S.P.I.S.  non  esistono  percorsi  di  Supervisione  specifica  per  Assistente  sociale

Specialista o Assistente Sociale, avviati anche sulla base di una condivisione tra gli operatori

impiegati nel servizio stesso, né di gruppo né individuali;
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 L’Assistente sociale Specialista o l’Assistente Sociale necessita di una formazione specifica

(diversa da quella attualmente obbligatoria) di tipo specialistico e/o post universitaria, poter

operare con competenza all’interno di un S.P.I.S. ;

 Il funzionamento dei S.P.I.S. è diverso da servizio a servizio, in base alle caratteristiche

territoriali (L’ambito territoriale differenzia il S.P.I.S.);

 I casi trattati dal S.P.I.S. sono prevalentemente segnalati dalle FF.OO.;

 Le procedure di funzionamento dei S.P.I.S. non sono disciplinate da specifiche metodologie,

condivise a livello nazionale (standard);

 Ogni S.P.I.S. è dotato di una centrale operativa, attiva 24h su 24h e 365 giorni l’anno;

 Ogni S.P.I.S. è dotato di una o più unità di strada;

 Esistono punti di forza nell’attuale organizzazione dei S.P.I.S.;

 Esistono punti di debolezza nelle attuali organizzazioni dei S.P.I.S.;

 I S.P.I.S. non sono presenti in tutte le regioni d’Italia;

 I S.P.I.S. non sono presenti in tutte le città capoluogo di provincia;

 Non tutti i Comuni Italiani sono dotati di un S.P.I.S.;

 I S.P.I.S. esistenti non trattano più di 1000 casi l’anno;

 I  S.P.I.S.  esistenti  trattano  maggiormente  problematiche  che  riguardano  le  persone

caratterizzate da un grado elevato di marginalità sociale;

 Il territorio influenza molto la resa del S.P.I.S. in termini di risposta;

 L’ Assistente sociale Specialista o Assistente Sociale che lavora in un S.P.I.S. può formulare

proposte operative, per migliorare il servizio e la sua capacità di fornire interventi validi;

 L’Assistente  sociale  Specialista  o  Assistente  Sociale  sceglie  di  operare  nell’ambito

dell’Urgenza e dell’Emergenza Sociale, per le sue motivazioni di fondo;

 Lavorare in un S.P.I.S. alla lunga può essere demotivante. 

II Questionario: Si rivolge agli Assistenti Sociali Specialisti o Assistenti Sociali che non hanno

mai lavorato in un S.P.I.S.. 
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Da questi professionisti cercheremo di comprendere alcune questioni, prevalentemente legate alle

aspettative operative, relative ad uno dei Liveas, forse il più importante.

Allo scopo abbiamo formulato le seguenti ipotesi:

 L’assenza di S.P.I.S. si riversa sull’operato giornaliero dell’assistente sociale: molte volte

l’assistente sociale si deve dividere fra impegni ordinari e improvvise emergenze, svolgendo

contemporaneamente  e  indistintamente  sia  il  lavoro  ordinario  che  quello  di  emergenza

avendo effetti sia sull’assistente sociale che sull’utente che sull’organizzazione stessa;

 Dalla precedente ipotesi a priori ne derivano altre a catena:

 che le prestazioni perdano di qualità;

 che di debbano delegare alcune funzioni; 

 che  la  disorganizzazione  con  cui  si  affronta  l’emergenza  senza  una  specifica

preparazione si estenda anche al lavoro ordinario.

III  Questionario: Si  rivolge  a  tutta  la  popolazione  potenzialmente  interessata  all’argomento,

magari perché si è trovata in una condizione di urgenza e/o emergenza sociale; o che fa parte delle

professioni  che si  interessano alla  materia.  Questo questionario  potrebbe interessare  anche quei

cittadini  che,  sollecitati  dal  questionario  stesso  e  dai  suoi  quesiti,  potrebbero  dire  la  propria

opinione/idea in merito a cosa dovrebbe fare un S.P.I.S.:

 La popolazione non viene assistita in maniera tempestiva e adeguata

 La popolazione non conosce il S.P.I.S.

 La popolazione sta vivendo una progressiva perdita di fiducia nei confronti dello Stato, degli

aiuti che arrivano dallo Stato, dalle Regioni dai comuni

 La popolazione non conosce la figura dell’assistente sociale se non attraverso gli stereotipi

classici

 La popolazione ha crescenti bisogni emergenziali specie in questa epoca pandemica

 La popolazione non si rivolge ai servizi perché non conosce l’offerta

 La popolazione sovraccarica il SSN con richieste che spetterebbero ad altri sistemi e servizi

ASSUNTI TEORICI SPECIFICI DELLA PROFESSIONE
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 L’Assistente  Sociale  promuove opportunità  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita

della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni

sociali;  ne  valorizza  autonomia,  soggettività  e  capacità  di  assunzione  di  responsabilità,

sostenendole  nell’uso  delle  risorse  proprie  e  del-  la  società,  per  prevenire  e  affrontare

situazioni  di  bisogno  o  di  disagio  e  favorire  processi  di  inclusione  (art.11  Codice

deontologico);

 L’Assistente  Sociale  contribuisce  a  promuovere,  sviluppare  e  sostenere  politiche  sociali

integrate,  finalizzate  al  miglioramento  del  benessere  sociale  e  della  qualità  di  vita  dei

membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti

a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di

responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre

(art. 39 Codice deontologico). 

DOCUMENTAZIONE FONTI:

 Bezze  M.,  Vecchiato  T.,  Innocenti  E.  “Il  Pronto  Intervento  Sociale,  infrastruttura

incompiuta”, Studi Zancan, 1/2018, pp 16-23;

 Cervellione B., Iacolino C., (2019), (a cura di), “Gli operatori dell’emergenza. Fattori di

rischio e di protezione”, Franco Angeli Editore, Consorzio Universitario Humanitas;

 Colaninno  C.,  De  Felice  F.,  (2004),  “Psicologia  dell’emergenza”,  Collana  Sussidi  di

Psicologia, Franco Angeli Editore;

 Di  Prinzio  A.,  (2005),  “La  ‘Sala  Operativa  Sociale’  del  comune  di  Roma,  in  Studi

Zancan, n. 2, Padova;

 Di Prinzio A., (2005), “Struttura organizzativa della Sala Operativa Sociale” del comune

di Roma, in Rassegna di Servizio Sociale, n. 3, Roma;

 Innocenti  E.,  (2004),  “Coordinate  giuridiche  per  la  definizione  del  pronto  intervento

sociale”, in Studi Zancan, n. 6, Padova;

 Lippi A., C. Canali, G. Dal Ben, G. Gioga, (2007), “Il pronto intervento sociale nei livelli

essenziali di assistenza: indicazioni da una sperimentazione nell’azienda ULSS di Treviso”, in

Studi Zancan n. 2, Padova pp.75-95;

 Lippi A., (2004), “Il pronto intervento sociale nei livelli essenziali di assistenza”, in Studi

Zancan, n. 6, Padova;

 Lippi  A.,  G.  Barneschi  (2005),  (a  cura  di),  Il  pronto  intervento  sociale  nei  livelli

essenziali”, in Studi Zancan, n. 6, Padova;
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 Lippi A., (2013), “Il Pronto Intervento Sociale” in A.M. Campanini (a cura di), Nuovo

Dizionario di Servizio Sociale, Carrocci Faber, Roma;

 Mirri  A.,  (2018),  “Emergenze,  urgenze  e  servizio  sociale.  Teoria,  metodologia  e

tecniche”, Carrocci Faber Edizioni;

 Mirri  A.  Boldrin  R.,  (2020),  “Uno  sguardo  oltre  l’emergenza  Un  modello  di  pronto

intervento  sociale  Il  servizio  emergenza  urgenza  sociale,  Prospettive  Sociali  e  Sanitarie,

Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio pp. 3-8;

 Nervo G., 13 novembre 1996, “Il sostegno psicosociale nelle grandi calamità”, Lectio

brevis in occasione della laurea ad honorem, Università di Udine, opera inedita;



 Pellegrini F., Orlandi M., “Il servizio di Pronto Intervento Sociale a Roma”, documento,

dal sito istituzionale del Comune di Roma;

 Piacentino A., Scarcella C., (2001) “Risorse umane ed emergenza di massa. Processi di

aiuto e di auto aiuto”, Monografia, ed. CESVOT, Firenze;

 Rivista  La  Professione  Sociale,  (2007),  “Servizio  sociale  ed  emergenze  di  massa:

l’intervento professionale nelle calamità naturali e nei profondi disagi individuali e collettivi”,

monografia, n. 33, CLUEB, Bologna;

 Samory  E.,  (2001),  “Pronto  Intervento  Sociale:  individuazione  degli  elementi  e

indicazioni per definire il modello operativo”, Monografia, La professione Sociale, 22/2002;

 Pesaresi  F.,  (2005),  “Il  Servizio  di  Pronto  Intervento  Sociale”,  Servizi  Sociali  Oggi,

Monografia, 2/2005;

 Sanfelice  M.,  Mordeglia  S.,  (2020),  “Per  una  nuova  cultura  dell’emergenza:  ruolo  e

funzioni del servizio sociale in situazioni di crisi personali e collettive”, Autonomie Locali e

Servizi Sociali;

 BALBONI E. - BARONI B. - MATTIONI A. - PASTORI G. (edd.), Il sistema integrato di

interventi e servizi sociali, Giuffrè, Milano 20072;

 BALBONI E.,  «I  livelli  essenziali  e  i  procedimenti  per  la  loro  determinazione»,  in  Le

Regioni, 6 (2003) 1183-1198;

 COSTA G. (ed.),  La solidarietà frammentata. Le leggi regionali sul welfare a confronto,

Bruno Mondadori, Milano 2009;

 GUALDANI A., I servizi sociali tra universalismo e selettività, Giuffrè, Milano 2007.

 RANCI ORTIGOSA E. (ed.), Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, Prospettive

Sociali e Sanitarie, Milano 2009;
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 SIMONCINI  A.,  «Non  c'è  alternativa  alla  leale  collaborazione.  Dalla  Corte  le  prime

indicazioni su regolamenti del Governo e "livelli essenziali" nelle materie regionali», in Le

Regioni, 6 (2003) 1199-1218;

 TORCHIA L., «Sistemi di welfare e federalismo»,  in  Quaderni costituzionali,  4 (2002),

713-740;

 VECCHIATO T., «Principi e criteri per confrontare modelli di welfare», in Studi Zancan -

Politiche e servizi alle persone, 1 (2001) 40-59.

 TESI DI LAUREA, INEDITE: 

 Bernetti  G.,  (A.A.  2005/2006),  “Il  servizio  sociale  professionale  tra  emergenza  e

progettualità. Il caso dell’U.O. Sala Operativa Sociale del Comune di Roma”, Corso di Laurea in

Discipline del Servizio Sociale ad indirizzo formativo europeo, Università degli studi di Roma

Tre;

 Cenzo M., (A.A. 2009/2010), “Progetto di ricerca e sperimentazione sul tema: modalità

di accesso ai servizi sociali. Il LEA pronto intervento sociale”, Università degli studi di Trieste,

Corso di Laurea in Servizio Sociale;

 Vuolato L.,  (A.A. 2008/2009),  “L’interdipendenza fra i  livelli  essenziali  di  assistenza

sociale.  Un’ipotesi di sperimentazione del pronto intervento”.  Università degli studi di Siena,

Corso di laurea in Scienze del servizio sociale;

 Papini  A.  (2003)  ”Il  Servizio  di  Pronto  Intervento  Sociale”,  Tesi  laurea  in  Scienze  del

Servizio Sociale, Università di Siena, opera inedita.

NORMATIVA
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(Tratto da “Aggiornamenti Sociali”, rivista on line, fascicolo settembre –ottobre 2011, a cura di

Annalisa Gualdani) 

“……..  La  non  attuazione  della  disposizione  costituzionale  sulla  determinazione  dei  LIVEAS

comporta numerose conseguenze, rischiando di far fallire l'intento di creare un sistema uniforme

su tutto il territorio nazionale e di rendere vana la previsione di ulteriori livelli regionali. Quali

sono le ragioni di questa inerzia legislativa?

A riguardo possono profilarsi diverse ipotesi. La più evocata rintraccia nella difficoltà a procedere

a  una  standardizzazione  delle  prestazioni  sociali  un  pretesto  dietro  cui  celare  il  problema

rappresentato dalla penuria di risorse da destinare al sistema dei servizi sociali e il timore di non

essere  economicamente  in  grado di  erogare le  prestazioni  individuate  attraverso i  livelli.  Una

ulteriore ragione potrebbe rinvenirsi nel rapporto tra determinazione dei LIVEAS ed esigibilità dei

diritti:  in  mancanza  della  definizione  del  contenuto,  si  svuota  di  fatto  l'obbligo  del  soggetto

pubblico  di  fornire  le  prestazioni  a  prescindere  dalla  disponibilità  di  risorse.  La  mancata

determinazione  dei  LIVEAS  sarebbe  dunque  legata  al  permanere  di  quell'orientamento  che

interpreta  come  finanziariamente  condizionati  i  diritti  dei  destinatari  delle  prestazioni

socioassistenziali.

L'inerzia  del  legislatore  statale  continua  dunque  a  esplicare  i  propri  effetti  nefasti.  Infatti  le

proclamazioni dei diritti dei destinatari dei servizi contenuti nei testi legislativi emanati di volta in

volta dalle Regioni rischiano di restare mere enunciazioni formali, di scarso interesse e utilità per

coloro  (amministratori  e  operatori  del  privato  sociale)  che  devono  tradurle  in  prestazioni

concretamente  erogabili  ed  esigibili.  Serve  un  incisivo  intervento  dello  Stato,  che,  attraverso

l'individuazione dei LIVEAS,  funga da collante  per la realizzazione di  un  welfare omogeneo a

livello nazionale, a tutela di una uniforme garanzia dei diritti di tutti i cittadini.”

Normativa nazionale:
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Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali",art 22

Normativa regionale:

 ABRUZZO: Legge regionale n.22 del 27.03.1998;

 BASILICATA: Legge regionale n. 04 del 14.02.2007;

 CALABRIA: Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;

 CAMPANIA: Legge regionale n. 11 del 23.10.2007;

 EMILIA ROMAGNA: Legge regionale n. 02 del 12 marzo 2003;

 FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge regionale n. 6 del 31.03.2006;

 LAZIO: Legge regionale n. 11 del 10.08.2016;

 LIGURIA: Legge regionale n. 12 del 24.05.2006;

 LOMBARDIA: Legge regionale n. 03 del 12.03.2008;

 MARCHE: Legge regionale n. 32 del 01.12.2014;

 MOLISE: Legge regionale n. 13 del 06.05.2014;

 PIEMONTE: Legge regionale n. 01 del 08.01.2004;

 PUGLIA: Legge regionale n. 19 del 10.07.2006;

 SARDEGNA: Legge regionale n. 23 del 23.12.2005;

 SICILIA: Deliberazione G.R. n. 329 del 30.09.2013;

 TOSCANA: Legge regionale n. 41 del 24.02.2005;

 TRENTINO ALTO ADIGE (Prov. Aut. di Trento): Legge prov. 27 luglio 2007 n. 13;

 VALLE D'AOSTA: Legge regionale n. 34 del 25.10.2010;

 VENETO: Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37;

 UMBRIA: Legge regionale n. 26 del 28.12.2009.
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DELIBERE:

 Comune di Andria “Rete di Pronto Intervento Sociale, nuova progettazione decorrenza 

annualità 2017/2018”, pp-1-7;

 Comune di Berletta, Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di “pronto 

intervento sociale”, bandi 2019-2020;

 Comune di Bologna, Capitolato speciale d’appalto, “L'erogazione dei servizi e lo 

svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio Pronto intervento sociale 

sovraterritoriale H24 (PRIS) integrato con il servizio 1522;

 Comune di Canicatti (AG), Pronto Soccorso Sociale;

 Comune di Catania, Progetto n. 11/2 – Pronto Intervento Sociale, scheda;

 Comune  di  Latisana,  Servizio  di  Pronto  Intervento  Sociale  Pr.In.S.  “Atto  di

programmazione regionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 2018-2020 DGR n.

1489 del 6.8.2018 Protocollo operativo per la gestione del Servizio di Pronto Intervento Sociale

periodo: ottobre – dicembre 2020 pp. 1-5;

 Comune  di  Senigallia,  Ancona,  Delibera  di  giunta  n.  160  del  18.07.207,  “Fondo

comunale straordinario per il contrasto al disagio socio‐economico. individuazione delle azioni

inclusive e dei criteri  di  utilizzo.  atto di indirizzo.” Convenzione per la realizzazione “Pronto

Soccorso  Sociale”,  in  collaborazione  con  la  fondazione  Caritas  Senigallia  onlus  periodo

01.03.2018 – 30.06.2019 pp. 3-10;

 Comune di Napoli, Capitolo d’appalto per la gestione delle attività del Servizio Unità

Mobile di Pronto Intervento Sociale (U.M.P.I.S.) e dello Sportello per Senza Dimora (DIRITTI

E OPPORTUNITÀ);

 Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione

U.O.  Sistemi  di  Accoglienza,  CAPITOLATO  SPECIALE,  Descrittivo  e  prestazionale
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“Procedura  aperta  per  l’affidamento  del  Servizio  Cittadino  di  Pronto  Intervento  Sociale  in

esecuzione della L.328/00 art. 22 comma 2 e 4 L.R. 11/2016 art. 30”;

 Consorzio  Intercomunale  dei  servizi  e  interventi  sociali  Valle  del  Tevere  Progetto  di

Pronto Intervento Sociale Emergenza Coronavirus (covid-19) "Telesoccorso"; 

 Distretto  Socio Sanitario  Comune Capofila  Latina UOC, Ufficio Distrettuale  di Piano

UOC Inclusione Sociale Documento di Massima Sistema Integrato di Servizi e Interventi per

l’emergenza sociale, Piano Sociale Di Zona Misura 1,” Pronto Intervento Sociale” pp. 6-15;

 Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  Progetto  “senza  dimora”  e  pronto

intervento sociale, PON inclusione, finanziato dal fondo PON inclusione e PON Ifead, avviso n.

4/2016;

 Regione Toscana, Estratto dal verbale della seduta del 25-06-2019 (punto N 29) Delibera

N 838 del 25-06-2019 pp-1-8 "Approvazione della sperimentazione del Servizio regionale per le

emergenze e le urgenze sociali - SEUS regionale";

 Regione Valle D’Aosta, Piano di Zona VDA, Servizio di Servizio di Segretariato sociale

e Pronto intervento sociale, “Proposta progettuale”, Novembre 2011 novembre 2011 pp-25-57; 

 Servizio Civile AMESCI, Elementi essenziali del progetto, Titolo del progetto: “Pronto

Intervento Sociale”, (2018), Servizio civile Universale.

13



14


